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LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta del Dirigente del IVo Settore avente per oggetto: "Servizio pubblico locale urbano ed 
extra urbano- Riduzione programma di esercizio e presa atto tenn ini e modalità di esple tamento servizio Il 
Semestre 20 15. Modifica delibo GC n. 6812013 e 96120 14. 

VI STI i pareri in ord ine alla regolari tà tecnica.e..c.enta+rtte resi ai sensi dell 'al1 .53 comma l° dell a L 142/90, 
recepi ta con L.r. 48/9 1, ne l testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23112/00 n.30 e del l' art. 147bis D.Lgs 
267/2000, allegati al presente provvedime.nto; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE_LL. Regione S icil iana e successive mod ifi che ed integrazioni; 

DELIBERA 

- di approvare la proposta del Di rigente del IVa Settore ad oggetto: "Serviz io pubblico loe;l lc urbano ed 
extra urba no- Riduzione programma di ese rc iz io c presa afta termini e modalità di esplctamen lO 
se rvizio II Semestre 2015. Modifica delib. GC n. 68/2013 e 9612014. 

- di d ichiarare la presente deliberazione im mediatamente esecutiva per le mo tivaz ioni di cui all 'allegata 
proposta. 
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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizio Trasporto Pubblico Locale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Servizio pubblico locale urbano ed extra urbano- Riduzione programma di esercizio e 
presa atto termini e modalità di espletamento servizio II Semestre 2015. Modifica delib. 
GC n. 68/2013 e 96/2014. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con contratto stipulato il 31/10/2007, registrato all ' Agenzia delle Entrate al n. 1183 serie 3 del 

,', 211112007, prorogato fino al 31/10/2015 con atto aggiuntivo del 18/10/2010 per ulteriori anni 5 dalla 
>'./" scadenza, sono tate affidate alla Ditta ISEA- Impresa Saggio Esercizio Autolinee SrI- le seguenti autolinee: 
\' .~' :~. ~ Servizio urbano del Comune di Nicosia 
-:,':1 ~ Servizio extraurbano "Milletarì-Villadoro- Nicosia" 
,;/ per una percorrenza complessiva di KM annui 85.554,90 -risultanti dalla somma di Km 52.175 ,70 per il 

,.,tI' servizio urbano e di Km 33 ,379,20 per il servizio extraurbano-; 

- che a detto contratto risultano allegati i prospetti del programma di servizio pari a n. 14 corse per i l 
servizio urbano e n. 6 corse per il servizio extraurbano come da tabelle "A e "Al" e secondo gli orari come 
da tabelle "C" - allegati al predetto contratto ; 

- che detto contratto prevede la facoltà per la ditta affidataria di proporre contrazione della percorrenza 
anllua fissata entro la percentuale del 5,44%, valutata ed autorizzata dall' Amministrazione; 

- che con delibera GM n. 414 del 15/1212008 è stata concordata, con deconenza 2009, una riduzione di Km 
3.684,40, pari alla percentuale del 4,30% circa per un totale di percorrenza annua pari a Km 81.870,50 ~ 

- che in data 27/02/2012 è stato stipulato atto aggiuntivo al predetto contratto, a seguito di istanza della ditta 
ASTAC srl del 25/11/2011 e della ditta ISEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee Srl del 12/12/20 Il di 
richiesta nulla-osta alla cessione del ramo d'azienda in favore della ASTAC da parte della ISEA; 

- che in detto atto aggiuntivo è stata fatta salva l'ipotesi di una riduzione del finanziamento regionale e 
prevista la facoltà della contrazione della percorrenza complessiva aIillUa entro la percentuale del 5,44%, 
fermo restando tutte le altre statuizioni e modalità del precedente contratto; 

- che con nota del 23/01/2012 prot. n. 6519, assunta al protocollo dell' Ente al n. 4708 del 10/02/2012 
l'Assessorato Regionale preannunciando la riduzione del conispettivo contrattuale annuo del trasporto 
pubblico pari al 20% con deconenza dal 01/01/2012 ha invitato i Comuni a rimodulare i programmi di 
esercizio in atto; 

- che con nota del 20/06/2012 prot. n. 59491 , assunta al protocollo dell 'Ente al n. 19750 del 22/06/2012 
l' Assessorato Regionale, facendo seguito a quanto già stabilito con nota del 23/01/2012 prot. 6519, ha 



" 
richiesto di avviare le procedure ai fini della rimodulazione dei programmi di esercizio del servizio di che 
trattasi; 

- che, conseguentemente, con nota del 06/08/2012 è stata data comunicazione di quanto sopra alla Ditta 
affidataria del servizio e all'Amministrazione fissando per il 09/08/2012 ore Il,30 un incontro per 
esaminare e valutare in contraddittorio la problematica della riduzione del trasferimento regionale; 

- che con nota del 13/08/2012 prot. al n. 24560 la ditta ASTAC srl, in riferimento alle supenon 
comunicazioni in ordine alla riduzione del quinto d'obbligo contrattuale, ha trasmesso relazione relativa sia 
alle modalità del servizio -al momento espletato Alleg. C 1·· sia proposta di nuova rimodulazione del 
servizio con l'applicazione della riduzione al fine della compensazione tra quanto effettuato e da effettuare 
per rientrare nella riduzione richiesta dall' Assessorato; 

- che dalla suddetta relazione si evince un programma di corse per il servizio urbano pari a n. 13 secondo 
l'allegato prospetto orario vigente dal 02/01/2012 e per il servizio extra urbano pari a n. 3 coppie secondo 
l'allegato prospetto orario vigente dal 02/01/2012 nonché un nuovo programma di servizio adattato alla 
riduzione annua del 20% al fine della compensazione tra quanto effettuato e da effettuare per rientrare nella 
riduzione del quinto d'obbligo; 

- che con nota del 30/1 0120 12 la ditta AST AC srl facendo seguito alla precedente del 13/08/2013 prot. al n. 
24560 ha trasmesso, in riferimento alla riduzione del quinto d ' obbligo, nuova rimodulazione del servizio 
adattata al tempo residuale per la compensazione annua del chilometraggio contrattuale; 

. - che in data 15/11/2012 ha avuto svolgimento un incontro tra la ditta affidataria del serViZlO e 
l'Amministrazione in merito a quanto riportato sulla stampa relativamente alla differenza tra i chilometri 
fatturati e quelli effettivamente percorsi; 

- che nel corso dell' incontro tenutosi in data 14/02/2013 è stata richiesta alla Ditta affidataria del servizio sia 
la produzione di un esatto piano di esercizio definitivo modulato con la riduzione del quinto d' obbligo 
contrattuale per l'anno in corso e successivi (tenuto conto che la rimodulazione agli atti poteva riferirsi 
all'anno 2012 in quanto determinata per la compensazione del chilometraggio annuo) che il rendiconto del 
servizio svolto nell'anno 2012; 

- che a seguito della superiore richiesta con note assunte al protocollo del! 'Ente in data 20/02/2013 ai n.ri 
5367 e 5369 la Ditta ASTAC ha fatto pervenire rispettivamente rendiconto sul servizio svolto nell ' anno 
2012 e riorganizzazione del programma di esercizio definitivo tenuto conto della riduzione del quinto 
d'obbligo contrattuale e dell'applicazione della facoltà della contrazione del 5,44% ; 

- che a seguito dell'esame della superiore documentazione si è reso necessario definire in contraddittorio le 
modalità e i termini del servizio al fine della determinazione chilometrica delle singole corse, così come 
risultante dal verbale del 25/02/2013, le cui risultanze sono state ritenute congrue dall'UTC all'uopo 
interessato con nota del 28/02/2013; 

- che a seguito dell'applicazione della facoltà di contrazione contrattuale del 5,44% e della successiva 
riduzione del quinto d'obbligo - richiesto dall' Assessorato- l' oggetto originario ( pari a Km 85.554,90) del 
contratto è pari ad un chilometraggio annuo di krn 64.720,57; 

-- che, conseguentemente, con delibera G.C n.68 del 13/03/2013 è stato: 

~ preso atto, per l'anno in corso e successivi, delle rimodulazione del programma di eserClZlO del 
servizio urbano e extraurbano secondo i prospetti di cui alla nota prot. al n. 5369 del 20102/2013 con 
riserva di verifica delle effettive giornate servite e chilometri effettuati a fine anno, per un 
complessivo di Km 66.259,40 - superiore al minimo previsto- , di cui Km 36.559,40 per il servizio 
urbano (calcolato su base campione di 305 giorni feriali e 52 settimane) e Km 29.700,00 per il 
servizio extraurbano (calcolato su base campione di 2 15 giorni scolastici e 305 giorni feriali); 



~ preso atto della rendicontazione relativa al servizio urbano ed extraurbano espletato nell' anno 2012 
secondo i prospetti di cui alla nota prot. al n. 5367 del 22/02/2013 , senza che la ditta abbia nulla a 
pretendere sulla maggiore percorrenza; 

- che con del 09/04/2014 prot. 16853, trasmessa via pec al Comune di Nicosia, assunta al protocollo 
dell'Ente al n. 9390 del 11/04/2014 e al n. 1522/2014 VV.UU., l' Assessorato Regionale delle Infrastrutture 
e della Mobilità nel comunicare per l' anno 2014 la riduzione delle risorse assegnate ai Comuni per il 
servizio di trasporto locale pari al 6% richiede -al fine di mantenere il rapporto sinallagmatico tra 
prestazione e corrispettivo- di procedere alla corrispondente riduzione dell'oggetto del contratto 
proponendo ai contraenti la riduzione dei programmi di esercizio dei servizi commissionati; 

- che a seguito della ulteriore riduzione del 6% - richiesta dall ' Assessorato per l'anno 2014- il 
chilometraggio annuo minimo da garantire si riduce a complessivi km 60.837,33; 

- che con nota del 15/04/2014 prot. al n. 1593/VV.UU. del 16/04/2014, come sostituita con successiva del 
15/04/2014 consegnata in data 28/04/2014 e prot. al n. 1 708/VV. UU. di pari data la ditta AST AC srl, nella 
qualità di affidataria del servizio di trasporto pubblico locale per il Comune di Nicosia, a seguito di 
contrattazione con l' Amministrazione, comunica il nuovo programma di esercizio con la riduzione del 6% a 
seguito della quale resta invariato per il servizio extra urbano e si riduce il chilometraggio per il servizio 
urbano secondo le risultanze di cui ali 'allegato A) per un totale di chilometraggio pari a Km 60.695 ,20 di cui 
Km 30.995,20 per il sevizio urbano (calcolato su base campione di 305 giorni feriali e 52 settimane) e Km 
29.700,00 per il servizio extraurbano (calcolato su base campione di 215 giorni scolastici e 305 giorni 
feriali) e quindi con una minore percorrenza percorrenza rispetto al minimo contrattuale pari a Km 142, 13, 
da compensare con i maggiori chilometri effettuati nel periodo gennaio/aprile 2014 sulla base del 
precedente programma di esercizio che prevede una maggiore percorrenza giornaliera; 

- che, conseguentemente, con delibera O.C n.96/2014 è stato: 
~ preso atto della riduzione per l'anno 2014 da parte de Il ' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità del 6% sul contributo assegnato ai Comuni per il servizio trasporto pubblico locale 
rispetto a quello dell'anno precedente e contestuale richiesta di contrazione dell'oggetto del contratto 
al fine del rispetto del rapporto sinallagmatico; 

~ approvato, conseguentemente, per l' anno 2014 il nuovo programma di esercizio proposto dalla Ditta 
con nota del 15/04/2014 prot. al n. 1708/VV. UU. del 28/04/2014 ( allego A) limitatamente al 
servizio urbano restando invariato il programma del servizio extraurbano per una percorrenza 
chilometrica annua di Km 60.695,20 di cui Km 30.995,20 per il servizio urbano e Km 29.700,00 
per il servizio extraurbano con riserva di verifica delle effettive giornate servite e chilometri 
effettuati a fine anno con compensazione dei maggiori chilometri percorsi dal 01/01/2014 al 
30/04/2014; 

~ dato atto che per una eventuale maggiore percorrenza chilometrica risultante a consuntivo la ditta 
affidataria del servizio non abbia nulla a pretendere e che una eventuale minore percorrenza 
chilometrica risultante a consuntivo ridurrà la rata di saldo senza che la ditta abbia nulla a 
pretendere ; 

~ fatta riserva in attesa di nuove determinazioni da parte del competente Assessorato di rideterminare 
per gli anni successivi nuovo progranuna di esercizio per riequilibrare il rapporto sinallagmatico tra 
prestazione dovuta Km 60.837,34 e contributo assegnato. 

VISTA la nota fax assunta al protocollo dell 'Ente in data 19/06/2015 al n. 15027, trasmessa allo scrivente 
Ufficio in data 22/06/2015, registrata al n.3301lVV.UU. in pari data, con la quale l'Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità nel comunicare l'assegnazione del contributo per l'anno 2015 di 
complessivi € 88.265 ,96 iva compresa -pari al 12.80% meno rispetto a quello assegna to nell'anno 



precedente dell'anno- invita i Comuni a valutare l'opportunità di rimodulare i programmi di esercizio a far 
data dal 01 luglio 2015 proporzionalmente all'importo assegnato. 

DATO ATTO: 
- che al fine di procedere a quanto richiesto dall' Assessorato in merito alla rimodulazione del programma di 
esercizio conseguente alla riduzione delle somme assegnate, con nota del 23/06/2015 prot. 15302 è stata 
resa edotta l'Amministrazione alla quale sono .state richieste determinazioni in merito alle modalità di 
riduzione delle corse e suggerendo un incontro con la Dita affidataria del servizio per concordare nuove 
modalità di espletamento del servizio; 

- che in data 30/06/2015 si è tenuto un incontro di lavoro tra la Ditta affidataria del serVIZIO e 
l'Amministrazione comunale al fine di definire la rimodulazione del servizio; 

- che a seguito della riduzione richiesta dall'Assessorato il chilometraggio contrattuale annuale va ridotto 
rispetto a quello attuale del 12,80% circa per un complessivo di Km 52.926,21 circa; 

- che la Ditta Astac srl con nota del 30/06/2015 per come modificata con successiva del 02/0712015 e 
03/0712015 rispettivamente prot ai n.ri 16098 - 16099 del 02/07/2015 e 16189 del 03/0712015 ha proposto il 
nuovo programma di esercizio adeguato alla richiesta dell' Assessorato al fine di mantenere di mantenere il 
rapporto sinallagmatico tra prestazione e corrispettivo 

RITENUTO dover adeguare l'espletamento del servizio di che trattasi secondo le modalità di cui al nuovo 
programma di esercizio con decorrenza immediata e per l'anno 2015, senza che la Ditta abbia nulla a 
pretendere per eventuali maggiori chilometri risultanti a consuntivo e con riserva della esatta determinazione 
a consuntivo per la liquidazione della rata di saldo; 

RILEVATO che trattandosi di determinazione delle modalità di espletamento di un pubblico servizio e 
pertanto rientrante nella sfera della discrezionalità, che non appaliiene al potere gestionale, va sottoposta al 
vaglio del potere politico -Amministrazione - ; 

PROPONE 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

- prendere atto della riduzione delle somme assegnate per l'armo 2015 di circa il 12,80% rispetto all'armo 
precedente per il servizio trasporto pubblico locale urbano e extra urbano per una percorrenza chilometrica 
annua pagata di Km 52.926,21; 

- conseguentemente approvare per il II semestre 2015 il nuovo programma di esercizio proposto dalla Ditta 
con nota del 30/06/2015 - 02/07/2015 e 03/07/2015 prot. ai n.ri 16098 -16099- 16189 limitatamente 
all'anno 2015 secondo gli allegati A) per il servizio urbano e B) per il servizio extraurbano, con riserva di 
verifica delle effettive giornate servite e chilometri effettuati a fine armo, 

- dare atto che per una eventuale maggiore percorrenza chilometrica risultante a consuntivo la ditta 
affidataria del servizio non abbia nulla a pretendere e che una eventuale minore percorrenza chilometrica 
risultante a consuntivo ridurrà la rata di saldo senza che la ditta abbia nulla a pretendere ; 

- di riservarsi in attesa di nuove determinazioni da parte del competente Assessorato di rideterminare per gli 
anni successivi nuovo programma di esercizio per riequilibrare il rapporto sinallagmatico tra prestazione 
dovuta e contributo assegnato. 

- di dichiarare il presente immediatamente esecutivo stante la necessità di attuare il nuovo programma di 
esercizio con decorrenza immediata 

ILDIJG~NTE 
Dott.ssa MartIJraZia LEANZA 
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Allegato-"C-;;-~ 

~I Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e della Mobilità· Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti I~ 
Servizio 1 "Autotrasporto Persone" 

COMUNE DI NICOSIA - PROVINCIA DI ENNA 
Contratto di Affidamento Prowisorio dei servizi Extraurbani di T. P. L. in autobus già in concessione Comunale 

Impresa: lASTAC s.r.l. "Azienda Servizi Turistici Autolinee Concessioni" • C/da Solaane snc • 66040 Roccascaleana (CH) ICodice l I 

Orario Autolinee Urbane 

c o R S E 
KM 111 I KM 121 stAZIONAMENTI 

,.' 
KM(3) I 

CORSE 
1 2 3 , , ." KM • 7 • 9 

FERIALE FERIALE FERIALE ;-.,. FERIALE FERIALE 

7.30 9.45 I 12.30 I 0.000 0,000 PIAZZA MAGNANA PIAZZA MAGNANA 0,000 16.00 18.30 
.. 

7.35 I 9.50 I 12.35 J OSPEDALE OSPEDALE 16.05 18.35 

7.38 9.53 12.38 . TRIBUNALE TRIBUNALE 16.08 18 .38 
< 

7.39 9.54 12.39 PIAZZA MARCONI PIAZZA MARCONI 16.09 18.39 

7.46 10.01 12.46 CONTRADA CROCIATE CONTRADA CROCIATE 16.16 18.46 

I CI MITERO CIMITERO 16.18 

7.49 10.04 12.49 PIAZZA GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI 16.20 18.49 

7.51 10.06 12.51 PIAZZA MARCONI PIAZZA MARCONI 16.24 18 .51 

7.52 10.07 12.52 TRIBUNALE TRIBUNALE 16.25 18.52 

7.55 10.10 12.55 OSPEDALE OSPEDALE 17.00 18.55 

I 8.00 I 10.15 I 13.00 I I I I I 9,800 I 12,200 PIAZZA MAGNANA PIAZZA MAGNANA 12 ,000 I I 17.05 I 19.00 I I I I I I I 

Prescrizioni d'Esercizio I· 
LA CORSA DELLE ORE 16.00 il giovedi e il sabato passa dal cimitero 
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COMUNE DI ·NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
GM. n.~ del O '7-. 01- -2 06-

OGGETTO: Servizio pubblico locale urbano ed extra urbano- Riduzione programma di esercizio e 
presa atto termini e modalità di espletamento servizio II Semestre 2015. Modifica delibo 
GC Il. 68/2013 e 96/2014. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 Il .30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine aLla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

/ 

Nicosia, lì / 
Il responsali/. ~el Settore 

/ .' 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo _ _ _____ _ 

Nicosia, lì _ _______ _ 
Il responsabile di Ragioneria 



11 presente verbale viene letto, approvato e sotto~,c· . 9. 
I 

IL SINDACO ESlDENTE 

L ' ASSESSORE ANZIANO I SEGRETARIO GENER ALE 

t-~~Z::~0~ 
pt!r copia conrorme all' originale in carta libera per uso ammmislr tivo per la pubblicaziol} 

Nicosia , lì Dg·(' f· b t r 
IL SEGRETA ',""F'-E.NERALE 

CERTIFICATO DI PUBIlLlCAZIONE 

Il sotloscr iuo Segreta rio Genera le, 

CERTIF I CA 

che la presente de liberazione , in app licazione della L.R . 3 dicembre 1991 , n .44 , é stala pubblicata 

all ' Albo !>re torio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi. dal giorno 

D 8' D} ' b ( r , (arI.1 1, comma l O. L.R . n.44/91 come modificato dall'arl . 127, comma 21, 

della L.R. n.1 7 del 28112!2004). 

Il Responsabil e de lla pubbl icaZiOne IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente delibe razione, in appli caz ione del la LR. 3 dicembre 199 1, n.44, é 

divenuta esecutiva il e't: - 97= -----2c 1;;-.;' 

o decorsi di ec i g iorni dalla pubb licazione (art . 12, comma l O); 

[\]~ 
~ a seguito di dichiarazione di immediata esecu tività; 

IL SEGR ETA ENERALE 


o per copia conforme a ll' originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conrorme all'ori ginale ; 

Nicosia. lì ____ _ _ _ _ 
IL SEGRETAR IO GENERALE 





